GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA

visual identity

INTRODUZIONE
Questo opuscolo è una guida alla “visual identity” per l’utilizzo del logo all’inteno
del progetto WELCOM & CO., per garantire all’Azienda un’immagine identificabile e
coordinata in ogni suo prodotto.
Saranno descritti gli elementi che costituisco il corredo grafico da rispettare per tutta
la gamma dei prodotti di comunicazione.
È quindi fondamentale rispettare le indicazioni per costruire un’immagine coerente
dell’Unioncamere

IL LOGO
Il logo è l’espressione più semplice e diretto dell’identità aziendale e deve pertanto
essere applicato a tutti i materiali di comunicazione (pubblicazioni, applicazioni
online, articoli ecc).
Le norme che disciplinano l’uso del logo deve essere rigorosamente osservate per
prevenire eventuali modifiche.

Elementi del logo
Il logo è composto da due elementi:
				
				un elemento tipografico
				un elemento grafico
elemento tipografico

elemento grafico

Caratteristiche del logo

Come utilizzare il logo

Il logo ha un’unico colore

Nel caso si renda necessario porre il logo sul dorso di una pubblicazione può essere
utilizzato ruotando il logo di 90°
colore rosso logo
pantone 1807 c
oppure: quadricromia
C 10 / M 100 / Y 100 / K 0

in negativo su campiture
colorate

Su pubblicazioni monocromatiche

Esempi di utilizzo del logo
su oggetti promozionali

Adesivi
È possibile utilizzare
il logo nei seguenti formati:

• Jpg
• Tiff
• psd
• ai
• gif

Alcuni errori comuni da evitare
nell’utilizzo del logo

Corretto utilizzo del logo

Si deve prestare attenzione per assicurare una riproduzione corretta del logo WELCOME
& CO

Il logo WELCOME & CO. deve sempre essere utilizzato in maniera chiara e leggibile

Non provare a ridisegnare il logo usando un’altro
carattere tipografico, ma richiedere sempre che
venga fornito il logo originale sia vettoriale che per
l’utilizzo su web.
Non inserire il logo all’interno di un testo o troppo
vicino ad altri elementi grafici o tipografici

15 mm

Il logo non deve mai essere stampato
in una misura inferiore ai 15 mm
L’uso nel web
142 pixel

La misura minima standard del logo
è 142 pixel
Non modificare i colori del logo
Il logo WELCOME & CO deve sempre essere circondato da un’area bianca che lo distanzi
dagli altri elementi grafici e tipografici. Quest’area è pari ad almeno 1/8 della larghezza
del logo.

Non inserire il logo su campiture colorate scure
che lo rendano poco leggibile

X mm

X mm

Non modificare la posizione
degli elementi grafici e di quelli tipografici

X mm

Quid de rerum natura querimur? Illa se
benigne gessit: uita, si
uti scias,
longa est.
a l i u m
i n s a tiabilis tenet auaritia;
alium in superuacuis

L’uso nella stampa

X mm

Quest’area deve essere utilizzata sia negli stampati che nel web

Caratteri tipografici da utilizzare per la stampa
di modulistica, cartelle e comunicati stampa

Il tipo di carattere da utilizzare per le pubblicazioni è Myriad Pro (brochure, volantini, manifesti, cartelle, ecc ..). questo font nella versione OpenType originale contiene romano, cirillico e greco script, coprendo così tutti i caratteri utilizzati nel le 22 lingue dell’Unione europea.

Miriad pro light

L’utilizzo del carattere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890
Miriad pro light italic

Seguire queste linee guida quando si utilizza Myriad Pro:
• Assicurare forti contrasti durante l’uso di testo o testo colorato su sfondi colorati.
Pesi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890

• Solo i seguenti pesi possono essere utilizzati: regolare, light, bold e black.
• È sconsigliato l’uso di versioni condensate ed estese.

Miriad pro regular

Corsivo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890

• Il corsivo deve essere utilizzato solo se aggiunge significato alla lettura del testo (citazioni,
titoli, parole straniere, nomi scientifici in latino, ecc.)
• Non deve essere utilizzato nei titoli

Miriad pro regular italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890
Miriad pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890

Colore
Il testo dovrebbe essere nero quando il fondo si presenta bianco o con una retinatatura non
superiore al 30% delle tonalità presenti nella della tavola dei colori.
Quando il fondo presenta uno dei colori presenti nella tavolozza o una retinatura superiore
al 30% può essere utilizzato in negativo.

Miriad pro bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Alea iacta est

Miriad pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklm
nopq rstuvwxyz 1234567890
Miriad pro Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 1234567890

Caratteri tipografici da utilizzare per il web

Immagine coordinata

Arial narrow regular

L’immagine coordinata e tutta stampata a 2 colori pantone 1807
								nero
								grigio (nero retinato al 60%)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890
Arial narrow italic

Fondo rosso è la metà del biglietto
il logo 35 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890
Arial narrow bold
Mario Rossi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890

WWW.WELCOME.COM

via del Campo, 2124
30121 VENEZIA (Italy)
Tel. +39 041 010101
Fax +39 041 020202
welcome@welcome.it

Responsabile Marketing
cell. 049 51525354
rossi.mario@welcome.it

Arial narrow bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz 1234567890

i dati personali (cell. mail, altro....
vanno posti sul fronte del biglietto
in colore nero

i dati generali sempre sul retro
in negativo su fondo pantone 1807

logo 40 mm

(PER L’UTILIZZO VALGONO LE REGOLE DEL CARATTERE TIPOGRAFICO)

Via del Campo, 2124
30121 VENEZIA (Italy)
Tel. +39 041 010101
Fax +39 041 020202

WWW.WELCOME.COM

Fascetta di
4x45 mm

8 mm

welcome@welcome.it

Fascetta di
4x30 mm

8 mm

La carta da lettere è stampata a 2 colori pantone 1807 e Nero
Il logo è posto in alo a sinistra e misura 40 mm

logo 40 mm
Buste senza finestra a 2 colori
pantone 1807 e Nero

Via del Campo, 2124
30121 VENEZIA (Italy)
Tel. +39 041 010101
Fax +39 041 020202

Testo Myriad
regular
corpo 11

logo 40 mm
Bustecon finestra a 2 colori
pantone 1807 e Nero

Via del Campo, 2124
30121 VENEZIA (Italy)
Tel. +39 041 010101
Fax +39 041 020202

Testo Myriad
regular
corpo 11

